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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Wind, il dottor Stefano Parisi,

consigliere di amministrazione di Fastweb, e il dottor Roberto Scrivo, re-
sponsabile relazioni istituzionali di Fastweb.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei vertici di Wind e Fastweb

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulle
prospettive di sviluppo della rete a banda larga.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione dei vertici di Wind e Fasweb.

È qui presente il dottor Luigi Gubitosi, amministratore delegato di
Wind, che ringrazio per la partecipazione.

Desidero fare una brevissima introduzione all’amministratore dele-
gato di Wind, dottor Gubitosi, che farò poi anche agli altri auditi della
Fastweb. Abbiamo deciso di avviare questa indagine conoscitiva sulla
banda larga perché abbiamo coscienza del fatto che si tratta di una infra-
struttura strategica per il nostro Paese. Il rischio che vorremmo evitare è di
produrre carta e di fare un’altra indagine che andrebbe ad aggiungersi ad
altre già fatte dall’altro ramo del Parlamento, a convegni, discussioni, di-
battiti. Se la memoria non mi tradisce, sono infatti ormai dieci anni che
esiste un dibattito nel nostro Paese (nelle sedi istituzionali e fuori di
esse), in convegni e incontri, in cui si dice che occorre fare questa infra-
struttura strategica. Però da molti anni non si fanno investimenti per que-
sta infrastruttura strategica e siamo rimasti ancora al palo.

La prima questione che dobbiamo porci è la seguente: siccome co-
munque la banda larga è una infrastruttura strategica in grado di cambiare
il sistema produttivo, è utile ed opportuno che se ne occupi solo il Mini-
stero delle attività produttive o è invece il caso di coinvolgere anche il
Ministero delle infrastrutture?

Una seconda riflessione deriva dal fatto che sono rimasto sorpreso (i
miei colleghi lo sanno, perché è una considerazione che ho fatto a più ri-
prese) quando le prime volte ho sentito parlare di banda larga, perché mi
sembrava una cosa misteriosa: poi mi è stato spiegato che la maggior
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parte del lavoro consiste nel costruire una rete facendo uno scavo. Noi
siamo la Commissione che si occupa di lavori pubblici ed anche quella
all’interno della quale, nel lontano 2002, è stata prodotta la prima norma-
tiva sul project financing. Mi chiedo dunque se, in assenza di risorse pub-
bliche ed anche con il coinvolgimento dei soggetti gestori, sia possibile
organizzare un investimento attraverso il project financing, vale a dire af-
fidandosi alle risorse dei privati che costruirebbero la rete e poi la mette-
rebbero sul mercato affittandola, operazione con la quale potrebbero recu-
perare parte dell’investimento sopportato.

Vorrei svolgere una terza ed ultima riflessione, prima di passare la
parola. Siamo in un periodo di profondi cambiamenti. Oggi la comunica-
zione non è più fatta dalla Rai e dalla televisione, perché c’è la rete, c’è la
banda larga e credo che a noi, all’interno di questa indagine, convenga
porci anche il problema in termini di prospettiva. Il Parlamento e la poli-
tica hanno un compito, la Commissione di vigilanza sul sistema radiotele-
visivo svolge bene il suo, però probabilmente dovremmo immaginare un
ampliamento di compiti di questa Commissione per fare in modo che si
possano introdurre anche sviluppi e cambiamenti che avvengono nella
rete e che incidono più di quanto non si pensi appunto proprio sulla co-
municazione.

Concludo ricordando che uno dei motivi per i quali è stata organiz-
zata questa audizione è riconducibile al fatto che noi vorremmo conoscere
l’opinione del dottor Gubitosi in ordine al disegno di legge firmato dai se-
natori Vita, Vimercati, ed altri e all’altro, a prima firma Butti, in ordine
alla neutralità della rete. Questo è un po’ il percorso su cui vorremmo
orientare la nostra discussione.

Do la parola al dottor Gubitosi rinnovando i sinceri ringraziamenti di
tutti noi per la sua presenza e poi, se i colleghi vorranno, potranno porre
domande.

GUBITOSI. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzi tutto rin-
grazio per l’invito. Mi pare di capire che tratteremo due temi, il primo
sulla banda larga e l’altro sulla neutrality, peraltro collegati tra loro. Si
tratta di temi che ci vedono molto impegnati, su cui (in particolare sulla
neutrality), si sta riflettendo più recentemente, mentre la banda larga è
un tema di cui si parla (e aggiungo, purtroppo, si parla solamente) da
lungo tempo. Quindi svolgerò alcune osservazioni sul modello di banda
larga e successivamente toccheremo anche la questione della neutrality.
Lo scopo, evidentemente, è di esprimere la mia opinione e di informare
per quanto mi è possibile. Non ho preparato un discorso formale ma ho
solo alcuni appunti: ogni volta che avrete osservazioni da fare, vi prego
di interrompermi. Lo scopo, ripeto, è di informare e non di tenere una
conferenza.

La banda larga è un tema di cui si è molto dibattuto, su cui però ab-
biamo ormai una serie di convinzioni forti. Forse qualcuno di voi ricor-
derà che il 6 maggio dell’anno scorso con gli operatori alternativi (Voda-
fone e Fastweb) presentammo un progetto per cablare gran parte del



Paese, un progetto che potesse essere modulabile, volto a fornire la banda
larga nelle principali città italiane. Abbiamo chiesto il supporto di Go-
verno e Authority. Il Governo si è mosso attraverso il tavolo Romani
next generation network (NGN) anche per cercare (questa è una afferma-
zione mia, non evidentemente del Governo) di limitare l’opposizione di
Telecom Italia a fare un lavoro di concertazione, in gruppo, per motivi
che spiegherò; secondo noi questo è essenziale: saremmo disposti a farlo
da soli, ma riteniamo che sia importante il coinvestimento. Da allora, pur-
troppo, è avvenuto poco anche perché l’Authority non ci ha seguito, per lo
meno non come volevamo, su questo punto.

Sappiamo con certezza che la domanda di banda, che in Italia viene
definita ultralarga (si parla di 100 megabyte), è ancora limitata e quindi le
dimensioni del mercato italiano sono tali da poter ripagare una sola rete:
non è quindi immaginabile pensare che ogni operatore ne crei una propria.
Questa è una grande differenza tra fisso e mobile, perchè – come sapete –
sul mobile ormai abbiamo almeno tre reti (quelle di Wind, Vodafone e Te-
lecom Italia) che hanno praticamente raggiunto la copertura completa
della popolazione (tutti e tre i principali operatori hanno raggiunto il 99
virgola qualcosa per cento della popolazione), mentre, quando parliamo
di fisso, una cablatura completa in fibra ottica non è possibile che attra-
verso una sola rete. Quindi, quando sentiamo parlare di competizione
tra reti si tratta di un discorso un po’ surreale, perché non c’è un numero
di clienti sufficienti a ripagare un premio per questa banda ultralarga che
giustifichi l’esistenza di più di una infrastruttura. Anzi, il problema vero,
se vogliamo veramente diffondere Internet, è che non dobbiamo fare pa-
gare un premio. Il nostro piano ipotizzava costi della fibra ottica allineati
a quelli del rame e ciò lo si otteneva attraverso uno switch-off, concetto di
cui parlerò tra breve. Gli investimenti sono onerosi e concentrati nel
tempo, quindi bisogna fare un investimento importante in un numero di
anni relativamente ridotto per una infrastruttura e con ritorni lunghi. In
questo scenario, con investimenti con un recupero lungo e condizioni an-
che complesse, è importante favorire il coinvestimento da parte degli ope-
ratori e lo switch-off del rame, cioè il passaggio di tutti i clienti, zona per
zona (un po’ come è stato fatto per il digitale terrestre), dal cavo di rame
alla fibra ottica. In questo modo si eviterebbe di avere due reti, una in
rame e una in fibra, che coesistono e si sovrappongono, comportando costi
di manutenzione molto importanti. Anche se si decidesse per la coesi-
stenza, ci sarebbe comunque un momento in cui si realizzerebbe uno
switch-off finale. Noi proponevamo di farlo da subito, una volta realizzata
l’infrastruttura in una certa zona, come è stato fatto – ripeto – per il digi-
tale terrestre, con il passaggio alla fibra di tutti i clienti dell’area. Ciò
avrebbe comportato grandi vantaggi in termini di recuperabilità, immagi-
nando un breve periodo di transizione in cui coesistessero le due reti, poi
l’introduzione di procedure operative che permettessero di far migrare tutti
i clienti seguendo criteri di sostenibilità e quindi la possibilità di attivare i
nuovi clienti attivabili su rete fiber to the home. Come sapete, il concetto
di fiber to the home richiama il collegamento fino al singolo apparta-
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mento. Questo è un progetto su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando
localmente. Come alcuni di voi sapranno, ci sono dei progetti interessanti
nella Regione Lombardia che potrebbero produrre sviluppi positivi, ma
manca ancora il progetto nazionale che avevamo ipotizzato. Lo sviluppo
di un cosiddetto next generation access network richiede di suddividere
gli investimenti iniziali tra gli operatori e, quindi, di coinvestire nella rea-
lizzazione di infrastrutture in fibra ottica. Questo è un concetto che sta at-
tivando anche l’Unione europea: in maniera simile a quanto state facendo
voi oggi, la commissaria Kroes ha organizzato un gruppo di lavoro che
coinvolge circa 30 aziende mondiali sull’agenda digitale: tra i temi che
stiamo trattando c’è sia la net-neutrality che il rendere possibili questi
consistenti investimenti necessari alla banda larga. Uno degli elementi
che sicuramente sta emergendo e che emergerà sempre di più è il coinve-
stimento: riteniamo sia attuabile coinvolgendo tutti gli operatori in un pro-
getto unico. Con una newco per il cosiddetto point to point, la fibra ottica
arriverebbe in ogni appartamento e questa rete fornirebbe a tutti gli ope-
ratori, in condizioni di parità, la possibilità di competere per il cliente: a
fronte di un’infrastruttura comune, la competizione si attuerebbe sul li-
vello commerciale.

Ci sono però alcune condizioni che ancora non si sono verificate.
Come dicevo prima, l’Autorità l’anno scorso è andata in senso opposto
con la stabilizzazione e addirittura la riduzione dei prezzi per utilizzare
la rete in rame di Telecom Italia. È bizzarro ipotizzare di voler incentivare
gli investimenti in fibra ottica e l’utilizzo della fibra aumentando il valore
della rete in rame esistente. C’è un’evidente incongruenza tra queste due
azioni: da una parte voler incentivare e dall’altra incrementare il valore
dell’esistente.

Noi, appunto, vorremmo invece che questo non avvenisse e che fos-
sero attuate misure per agevolare la migrazione. Uno dei costi maggiori
sarà infatti rappresentato dalla migrazione del cliente, il singolo investi-
mento one off (una tantum) per portare il cliente dal cavo in rame alla fi-
bra ottica.

Pensiamo poi che sia ancora possibile e fattibile, non solo auspicabile
ma anche doveroso ed anzi fondamentale, realizzare un’infrastruttura mo-
derna per le telecomunicazioni per il Paese. Questo però, purtroppo, non
sta avvenendo nei tempi che auspicavamo, anche se gli operatori hanno
apprezzato il tentativo del cosiddetto tavolo Romani creato presso il Mi-
nistero dello sviluppo economico e che sta portando a dei progressi. Que-
sta era un’estrema sintesi della situazione sulla banda larga.

Vorrei ora rispondere ad altre domande che mi sono state poste sulla
net-neutrality, concetto ancora da catalogare compiutamente visto che gli
vengono attribuite varie definizioni. Ieri sera, mentre preparavo questi ap-
punti, ho anche letto le definizioni che ne dà Wikipedia, ed una di esse
sosteneva che nessuna rete è perfettamente neutrale, cosa effettivamente
comprensibile. Neutralità della rete vuol dire almeno tre cose: innanzi
tutto, che tutti coloro che possono fruire della rete vogliono poter aver ac-
cesso incontrollato a tutti i contenuti, il che mi sembra assolutamente con-
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divisibile; in secondo luogo tutti vogliono poter vendere servizi e prodotti
o avere propri siti; infine, c’è il discorso degli over the top, i provider
come Google, Yahoo, Microsoft in misura minore, Amazon e Facebook
che operano ed occupano le nostre reti aumentando il traffico in maniera
importante e ottenendo benefici economici. Ciò evidentemente pone un
grande problema, in quanto lascia gli operatori da soli a sostenere i rile-
vanti costi necessari per gli investimenti. Per evitare il collasso dovuto al
crescere del traffico dati, bisognerà continuare ad investire trovando un
equilibrio tra operatori e internet player, nel rispetto di princı̀pi di non di-
scriminazione e trasparenza che garantiscano una capacità di gestione del
traffico che può essere di varie forme. Dobbiamo individuare una modalità
di cost-sharing con questi operatori che ne ottengono i massimi benefici,
in modo che partecipino alla spesa.

La Commissione naturalmente si occupa anche di autostrade e un
esempio calzante è proprio quello dell’automobile che non paga quanto
un TIR a 16 ruote perché l’usura, che per la rete telematica è determinata
dall’occupazione di spazio che provoca la riduzione della velocità, non è
la stessa: quindi, sulla neutralità c’è il tema del rapporto con questi ope-
ratori che si sta ponendo a livello mondiale e che non riguarda solo noi.
L’accesso, invece, è semplice e non credo che su di esso vi sia un grande
dibattito.

Volevo fare un’altra osservazione relativa ad un punto che mi era
stato segnalato, che concerne il dispositivo del disegno di legge che pre-
vede una banda minima e massima. È evidente che la capacità della rete
possa variare a seconda della zona in cui si trova il cliente. L’effettiva di-
sponibilità della banda dipende dal numero di clienti che sta utilizzando la
rete stessa. È più auspicabile l’indicazione di un valore medio di banda
che non punti di minimo e massimo che possono variare in funzione
dei clienti. Su questo tema auspichiamo di trovare un valore medio ade-
guato, che risulti utilizzabile per l’utente e gli garantisca trasparenza di
condizioni di accesso a Internet. Siamo anche favorevoli alla comunica-
zione preventiva alla clientela dell’interruzione del collegamento o di
un’imminente variazione in caso di esaurimento del credito residuo: è in
corso uno sviluppo tecnico molto oneroso, finalizzato a consentire al
cliente di ricevere messaggi di avviso sull’imminente esaurimento del cre-
dito residuo; ci stiamo organizzando in questo senso.

Bisognerà poi ricordarsi che ci sono differenze importanti tra la rete
fissa in fibra ottica rispetto alla rete a banda larga mobile (che per sua na-
tura è una risorsa molto limitata perché è un ponte radio): in quest’ultimo
caso il tema della net-neutrality si farà più rilevante.

Potrei anche parlarvi dell’importanza di ragionare sull’impatto elet-
tromagnetico: è importante che i limiti siano adeguati sia a livello locale
che a livello europeo, dove sono mediamente più alti dei nostri.

BALDINI (PdL). Ringrazio il nostro ospite per la sua relazione in
merito alla quale gradirei avere, se possibile, qualche informazione più
precisa.
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Per quanto riguarda la banda larga, lei sosteneva che c’è una situa-
zione abbastanza disarticolata tra i vari competitor od operatori, in quanto
sul piano nazionale non c’è un progetto organico e, quindi, non c’è un
piano che sotto il profilo della razionalità e completezza possa essere ac-
colto in quanto tale. Da quanto ha detto ci sembra di capire che le cose
sino ad oggi siano andate in modo non coordinato tra i vari soggetti
che operano sul mercato, tanto che ha manifestato l’esigenza (che mi sem-
bra essere già in atto) della costruzione di una newco ovvero di una so-
cietà che è costituita o sarà costituita da vari operatori, tra cui – penso
– ci sarà la presenza del pubblico e, quindi, del Ministero.

Questo dovrebbe mettere un po’ di ordine nell’intervento comples-
sivo che riguarda la rete nazionale e anche distribuire in modo organico
e razionale le risorse disponibili od anche quelle che saranno rese dispo-
nibili successivamente. A questo riguardo sarebbe opportuno capire a che
punto sia la costituzione della newco, che cosa rappresenti effettivamente
il tavolo messo in piedi dal ministro Romani, quali possano essere i tempi
per la realizzazione di questa newco e quali le risorse necessarie, perlo-
meno nell’immediato, per sviluppare un programma serio che riguardi la
banda larga.

Vorrei anche avere chiarimenti in relazione al ruolo della Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Lei ha detto che bisogne-
rebbe passare dalla situazione attuale, basata sul sistema tradizionale,
alla banda larga e ritiene inopportuno (come credo sia giusto) tenere so-
vrapposti i due sistemi. Tuttavia, l’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni non ha agito (né agisce) nella direzione del superamento della si-
tuazione attuale a vantaggio dell’innovazione della banda larga, in quanto,
attraverso le sue decisioni, sembrerebbe aver favorito la permanenza delle
due condizioni. Vorremmo capire esattamente quali siano le motivazioni
che hanno indotto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a tenere
questa posizione.

Sul versante dei disegni di legge in esame e oggetto dell’audizione di
oggi, lei ha rappresentato il fatto che alcuni operatori (come Google, Mi-
crosoft e Amazon) utilizzano la rete a titolo gratuito, fornendo gratuita-
mente informazioni e servizi senza «pagar gabella», e che ciò contribuisce
ad aggravare la situazione della rete, alterando la situazione ottimale che
potremmo avere stanti le condizioni attuali. Bisognerebbe quindi indivi-
duare una soluzione che contemperasse l’esigenza di realizzare nuovi in-
vestimenti da parte vostra, a fronte dell’occupazione della rete, con quella
di ottenere la partecipazione ai finanziamenti da parte dei soggetti che
usufruiscono della rete stessa. Vorremmo capire bene come questo mecca-
nismo potrebbe eventualmente prendere corpo e se esso sia una strada da
percorrere o se – piuttosto – si debba immaginare una strada inversa, va-
lutando nuove modalità di accesso ai finanziamenti e trovando come repe-
rire nuove risorse affinché i problemi da lei indicati, che potrebbero essere
risolti attraverso un coinvolgimento di questi operatori, siano invece risolti
attraverso una soluzione più avanzata sotto il profilo tecnologico. Infatti,
una soluzione che assicurasse al sistema una velocità maggiore rispetto al-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

8ª Commissione 1º Res. Sten. (6 aprile 2011) (pom.)



l’attuale (che porterà alla saturazione di cui lei ha parlato) rappresente-
rebbe un obiettivo migliore rispetto al voler individuare un punto di equi-
librio tra chi mette a disposizione la rete e chi ne usufruisce gratuitamente.
Individuare un tale punto di equilibrio potrebbe rappresentare una posi-
zione di arretratezza rispetto ad una formula più avanzata che, mediante
fonti di finanziamento diverse dalle attuali, consentisse piena libertà di uti-
lizzo della rete e quindi piena diffusione della conoscenza, dell’informa-
zione, dell’approfondimento e cosı̀ via.

Su questi aspetti gradirei udire chiarimenti più puntuali.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il dot-
tor Gubitosi per la relazione svolta e per la nota che vorrà inviarci, perché
il lavoro legislativo non sarà semplice. Mi limiterei a porre alcune do-
mande, per consentire di approfondire quanto è già stato detto.

Mi pare di capire che vi è un punto di forte criticità nella realizza-
zione di una collaborazione tra le società private, i cosiddetti other licen-

sed operators (OLO), con o senza Telecom, per arrivare alla società della
rete di cui lei auspica la costituzione. Vorrei comprendere un po’ meglio il
punto. Se capisco bene, dalle sue parole appare chiaro il fatto che il me-
morandum siglato presso il Ministero dello sviluppo economico (già Mi-
nistero delle comunicazioni) è molto generico e non impegnativo per
tempi e modalità di investimento sulla rete. Per la verità, mi aspettavo
un passo in avanti, non tanto da parte sua quanto più in generale della te-
matica, dal momento che abbiamo autorizzato la Cassa depositi e prestiti
ad entrare nella partita. Vorrei quindi capire bene da lei quale sia l’incro-
cio di rapporti tra gli investitori privati, Telecom e Cassa depositi e pre-
stiti, perché questo rappresenta un punto non secondario. Mi pareva infatti,
e cosı̀ era stato anche indicato dal Governo, che il ruolo della Cassa de-
positi e prestiti fosse risolutivo, anche per superare le criticità del rapporto
tra le società private.

Una prima domanda concerne un aspetto di cui lei non ha parlato e
che mi interesserebbe capire, ovverosia la parte che lei ritiene debba com-
petere al settore pubblico: nel superamento del digital divide, il mercato è
in grado di risolvere tutto, nei tempi e nei modi che saranno, oppure c’è
un’area in cui dovrà intervenire il settore pubblico? Questo è un punto
fondamentale, perché siamo molto preoccupati per la parte di spettanza
pubblica in quanto il Governo, come lei sa, ha ridotto fortemente gli stan-
ziamenti per la banda larga, che da 800 milioni sono passati a 100 e
adesso sono diventati 70. Ci sembra si possa fare pochino con questi soldi
e vorremmo capire quale sia il rapporto pubblico-privato per giungere al
«2020», che è l’obiettivo dell’agenda digitale europea, con una situazione
se non ottimale quanto meno vicina a quanto indica l’Europa.

La seconda domanda concerne la neutralità, ossia il punto vero (che
lei ha colto) non tanto del nostro disegno di legge quanto di tutto il
mondo, vale a dire quale sia il punto di equilibrio tra i fornitori di servizi
e gli operatori di rete, dal momento che voi effettuate gli investimenti e
gli altri no. Bisogna quindi capire quale sia questo punto di equilibrio,
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possibilmente fissandolo in modo che non vada tutto a carico dei consu-
matori, che rischiano di pagare questo conflitto.

Ci interesserebbe molto (magari non oggi e se è necessario anche
nella nota che lei ci invierà), quindi, capire quali siano gli orientamenti
che suggerite per superare questo collo di bottiglia. Lei ha fatto l’esempio
delle autostrade, dell’automobile e del camion a rimorchio: vuol dire che
la strada che state indicando è quella del prezzo, vale a dire indicare ta-
riffe diverse (ad esempio, se io compro 5 o 50 mega)? È questa la strada?

Lei non ha parlato del traffic management, ma vorrei capire cosa ne
pensi. È un tema su cui almeno la mia parte politica è particolarmente cri-
tica e preoccupata se venisse una risposta di questa natura, però vorremmo
capirne di più perché ovviamente anche noi che abbiamo fatto questa pro-
posta di legge non viviamo su un altro pianeta e quindi vorremmo indivi-
duare un punto di equilibrio che consentisse agli investitori di investire, ai
fornitori di servizi di offrire i loro prodotti, ai consumatori di non essere
spennati ma di pagare il giusto, in modo che il meccanismo possa funzio-
nare e svilupparsi. Ovviamente non ci interessa una posizione di net-neu-

trality a prescindere da qualunque condizionamento, perché poi risultano
manifesti vuoti che non portano da nessuna parte. Peraltro anche sull’e-
sempio che lei faceva degli Stati Uniti, il dibattito americano sta iniziando
a superare alcuni aspetti di radicalità del concetto di net-neutrality che noi
abbiamo utilizzato perché ci crediamo soprattutto in relazione agli aspetti
dello sviluppo della democrazia, dei diritti degli utenti e dei cittadini. Però
vorremmo capire come possiamo difendere la net-neutrality e al contempo
sviluppare questa grande infrastruttura innovativa che è la rete. Quindi, ci
rendiamo conto della criticità, però personalmente non riesco ancora a ca-
pire quali siano le proposte che le società che hanno una responsabilità
importante (come la sua) hanno in mente, mentre sarebbe utile saperlo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Gubitosi (mi scuse-
rete, ma sono un po’ ostinato nel carattere), considerato il fatto che alcuni
colleghi non erano presenti quando mi sono permesso di fare l’introdu-
zione, vorrei ripetere uno schema per conoscere l’opinione del dottor Gu-
bitosi. Mi pare di capire, come ha detto il senatore Vimercati, che ci sono
dei problemi circa la possibilità di costituire questa società della rete, ma
di questo parleremo poi.

Siamo una Commissione che prevalentemente segue i lavori pubblici
e che ha fatto questa norma sul project financing: tanti operatori mi hanno
riferito che, quando si parla di investimenti per la banda larga, all’80 per
cento si intendono scavi da fare per terra: scavi e cavi. Ebbene, mi sor-
prenderebbe dover immaginare che in Italia non ci siano degli operatori,
delle imprese, che possano fare questo lavoro, sapendo che hanno già
gli interlocutori a cui affittare quest’opera, perché ci sono le grandi società
che utilizzeranno questa rete, c’è la pubblica amministrazione, ci sono i
privati, ci sono le imprese che utilizzeranno la banda larga per migliorare
i propri sistemi produttivi. Credo che sia venuto il momento di farla finita
con la speranza che, per fare una cosa che si può fare con una logica tutta
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privatistica, debbano essere previste risorse pubbliche. Chiedo, dunque, se
sia possibile applicare questa metodologia per realizzare finalmente questa
banda larga. In questo stava l’appendice per la quale forse sarebbe un
bene coinvolgere anche il Ministero delle infrastrutture.

MURA (LNP). Volevo porre una domanda che è già emersa in ter-
mini di «idea». Molto spesso si discute di realizzazione dell’infrastruttura
della banda larga di questo Paese come se non ci fosse alcunché. In realtà
il nostro Paese è percorso, da Nord a Sud e da Est ad Ovest, da reti pub-
bliche e private: non è piuttosto pensabile procedere ad una mappatura
delle reti esistenti, ad un esame delle varie reti per verificare quanto sia
utilizzabile, quanto ha necessità di essere potenziato ed integrato, affinché
diventino un patrimonio della nazione? Che ci viaggino dati di enti pub-
blici o di società private non conta: magari su Milano troveremo un’alta
densità di reti già esistenti, mentre in altre realtà una densità inferiore; co-
munque credo che il nostro concetto di partenza non debba essere: par-
tiamo da zero, abbiamo il deserto, costruiamo delle reti. Dobbiamo andare
ad esaminare le reti che abbiamo, pubbliche e private, per individuare in-
tegrazioni e potenziamenti necessari; per le integrazioni e i potenziamenti
possiamo utilizzare gli strumenti di cui abbiamo già avuto modo di parlare
varie volte con il Presidente (condivido assolutamente il suo punto di vi-
sta): innanzi tutto bisogna far ricorso alla finanza di progetto. In questo
modo andiamo ad esaminare cosa manca e quali sono i privati disponibili
ad entrare per finanziare una infrastruttura con la metodologia che viene
già utilizzata in maniera molto efficace rispetto – ad esempio – alle co-
struzioni di infrastrutture stradali.

GUBITOSI. Le domande vertono sostanzialmente intorno a due punti:
il primo è come sia realizzabile la banda larga; il secondo concerne i rap-
porti tra gli operatori e i cosiddetti over the top. Cercherò di essere con-
ciso, pur toccando tutti i punti che avete lambito nelle vostre domande.

Innanzi tutto rispondo al senatore Baldini: più che posizioni diver-
genti tra gli operatori noterete – spero – che vi è una posizione differente
tra Fastweb, Vodafone, Wind e gli altri operatori alternativi e Telecom
Italia; vi sono quindi sostanzialmente due posizioni, più che posizioni va-
riegate, dove noi siamo molto convinti del progetto che abbiamo presen-
tato l’anno scorso e del concetto di switch-off, su cui invece Telecom re-
siste. Il senatore Vimercati ha affermato – a mio avviso correttamente –
che ci possono essere dei fondi privati che potrebbero avere un ritorno
su questo tema. Perché un progetto sia bancabile (non c’è bisogno di es-
sere esperti di finanza per saperlo) deve essere prevedibile, certo. Se ho un
flusso di cassa più o meno certo, posso farmelo finanziare. Questo è il
motivo per cui avevamo proposto lo switch-off: un certo giorno sposto
tutti i miei clienti, allo stesso costo, dal rame alla fibra. Quindi, sapendo
esattamente quanti clienti ho, quanto mi costa farlo e quanti clienti avrò
ho un flusso di cassa sostanzialmente certo e ciò permetterebbe di realiz-
zare l’ipotesi. Per cui la nostra ipotesi (e quando uso questa espressione
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non mi riferisco solo a Wind, ma anche a Vodafone e a Fastweb, succes-
sivamente si è aggiunta anche Tiscali) prevedeva di creare reti in determi-
nate città. In questo senso il tema del digital divide è separato, nel senso
che è ovvio che la prima cosa che si fa per cablare con fibra ottica a 100
megabyte sono le zone più importanti e più interessanti dal punto di vista
economico...

PRESIDENTE. Più ricche.

GUBITOSI. ...che non vuole dire esclusivamente grandi città, ma si-
gnifica anche distretti industriali od altro, perché evidentemente ci sono
poi vari moduli a livelli diversi, per cui a mano a mano che il costo
scende si può estendere la tecnologia, perché fortunatamente non scen-
dono solo le tariffe degli operatori: anche il costo della tecnologia scende
nel tempo. Cosı̀ facendo si arriva ad un punto in cui sicuramente il mer-
cato da solo non ce la fa, nel senso che la domanda è insufficiente poiché
magari c’è una popolazione troppo dispersa. In questo caso bisogna ragio-
nare in termini di contributi oppure di soluzioni differenti. In certe zone
meno ampiamente popolate magari la copertura della rete mobile può ri-
sultare forse più interessante di quella della rete fissa, in quanto come so-
luzione tecnica è più valida in termini di rapporto costo/rendimento. In
questo senso la stessa Cassa depositi e prestiti per intervenire sta operando
attraverso approfondimenti e richieste di incontri agli operatori. Non vor-
rei aver dato l’impressione che non stia avvenendo una certa importante
attività, che al contrario è ad oggi in corso.

Se si vuole, ogni tanto ho un po’ come un senso di frustrazione per-
ché abbiamo fatto un progetto, siamo convinti che vada bene e purtroppo,
per una serie di interessi forse volti a preservare lo status quo, si tende a
rallentare il nuovo. Ovviamente l’incumbent ha un certo interesse a preser-
vare la situazione attuale, mentre gli alternativi vogliono accelerare. In
questo caso il nostro essere alternativi e sfidanti è anche – credo – in linea
con l’interesse del Paese a disporre di una rete nuova in fibra e quindi
continuiamo a «spingere» in questo senso. Se avremo un progetto di que-
sto tipo sarà bancabile per la cassa ma anche per le istituzioni esterne, a
beneficio della creazione di questa newco. Mi sembra che l’orientamento
per la Cassa depositi e prestiti..., ma non vorrei parlare per Enti che pro-
babilmente ascolterete, né vorrei parlare per il Governo o per l’Agcom
perché non mi compete: posso solo esporre la mia impressione. La mia
impressione è che il Ministero ci stia provando da questa estate con una
certa lena e che siano stati conseguiti dei progressi anche importanti, so-
prattutto dal punto di vista tecnico, volti a stabilire quali siano i costi. Per
esempio, ogni volta che sentite parlare di quanto costa la banda larga ve-
dete numeri che ballano: parliamo di miliardi, ma parlare di 5 o 10 mi-
liardi non è la stessa cosa. Quindi, con il Ministero si è iniziato dagli
aspetti tecnici e dallo stabilire dei costi standard. Quando parliamo di
un fiber to the home (FTTH) point to point, sappiamo quanto costi oppure
quanto costi l’alternativa? Sulla questione credo che a questo punto ab-
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biamo stabilito degli standard; il tavolo sta continuando a lavorare – non
voglio essere io a dirvi dove penso di riuscire a portarlo, in quanto rientra
tra i compiti del Ministero – ma credo che in Italia ci siano i giusti pre-
supposti. Credo che si possa creare questa rete fiber core; dobbiamo giun-
gere alla conclusione che non ci sono più posizioni intoccabili. Una volta
che ci convinceremo che dobbiamo partecipare tutti con i nostri clienti,
che dobbiamo lavorare insieme e che ci deve essere una fiber core condi-
visa dagli operatori, dalla Cassa depositi e prestiti, da istituzioni finanzia-
rie private, il caso per il mercato ci sarà e non ci sarà bisogno di fondi
pubblici. Non operando su Marte, ci rendiamo conto che in questo mo-
mento sia difficile immaginare fondi pubblici, se non per il digital divide,
e anche in questo caso le priorità che il Governo si trova ad affrontare
sono numerose. Ci rendiamo conto che dobbiamo individuare delle solu-
zioni compatibili con un finanziamento in larga parte privato e di società
anche pubbliche che operano in un’ottica privatistica. Lei faceva riferi-
mento alla Cassa depositi e prestiti, che sicuramente potrà giocare un
grosso ruolo e mi sembra che la sua direzione si stia impegnando in que-
sto senso. Non partiamo da zero, come diceva lei, perché c’è una serie di
investimenti. Noi stessi in Italia abbiamo un backbone che credo sia di ol-
tre 19.000 chilometri di fibra ottica. Abbiamo molte dorsali e reti citta-
dine, ma la cosa importante è che le colleghiamo agli appartamenti, alle
aziende, agli studi professionali. Ci deve essere la fiber to the home che
farà la differenza, perché ora la velocità si blocca sull’ultimo miglio e
non sulla dorsale che è capiente ed importante. Dobbiamo arrivare a
ogni singolo appartamento e il nostro progetto prevedeva un fiber to the
home point to point con fibra ottica che arrivasse sino al singolo apparta-
mento.

BALDINI (PdL). Mi scusi se la interrompo, ma vorrei sapere a
quanto ammonta l’investimento complessivo nazionale per poter fare un
ragionamento compiuto sulla banda larga: avete fatto una previsione com-
plessiva? Quali voci avrebbe? Sa da cosa siano rappresentati questi costi?
Dallo scavo, come sosteneva il presidente Grillo, dalle fibre o da altri ser-
vizi, e in che misura? Lei prevede di portare la banda larga a casa dell’u-
tente, ma in questo caso sarebbe l’utente a pagare, giusto? Dove è concen-
trata e qual è la ripartizione economico-finanziaria di questi impegni? Lo
chiedo per capire se quanto sostiene il presidente Grillo abbia fondamento
oppure no. Oltre alle società interessate all’operazione, c’è una valanga di
Enti locali e di istituzioni pubbliche che potrebbero desiderare di entrare
nell’operazione: le grandi città possono avere interesse a partecipare ad
un’operazione di questo tipo e a mettere a disposizione le loro linee già
esistenti, fornendo un forte contributo a realizzare una rete di questo
tipo a livello nazionale. Mi sono permesso di interromperla, perché vor-
remo capire meglio dove risiedano i problemi.

GUBITOSI. Il Presidente sostiene che l’80 per cento dell’importo
vada negli scavi e non credo che sia materialmente sbagliato. Forse l’80
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per cento è un po’ troppo: i miei tecnici si riferiscono spesso al 70 per
cento, che è forse un valore che riconosco di più. Ovviamente, come sem-
pre, questi sono dei valori medi perché, dopo aver chiarito cosa si intenda
per scavo, è evidente che farlo al centro di Roma è diverso dal farlo in
una piccola città del Nord che abbia strade molto ampie. Nelle campagne,
invece, non abbiamo deciso se fare gli scavi per motivi economici. Questo
è il motivo per cui Paesi emergenti e dell’Est Europa tendono ad andare
sulla banda mobile, perché fare una rete da zero costa tanto, perché biso-
gna scavare all’interno delle città che sono congestionate e presentano dif-
ficoltà, creando magari anche reazioni negative da parte di alcuni cittadini.

Il costo è un fattore importante e nella relazione (che mi permetterò
poi di lasciare agli Uffici della Commissione) si spiega, fatto 100, come si
ripartisca l’investimento e quanto costi la componentistica secondo le no-
stre stime, che sono calibrate su una media perché naturalmente tutto di-
pende dal tipo di città che si prende in considerazione. Le prime coste-
ranno di più, perché si tratta delle città più densamente popolate e con
un centro storico più antico, poi a mano a mano il costo tende ad essere
inferiore. Anche in questo caso ci sono delle cose che sono già state fatte:
in certe città c’è il teleriscaldamento o ci sono altre infrastrutture.

Parte della richiesta (fatto su cui si sta ragionando con il Governo)
prevede, infatti, che dove vi siano già infrastrutture le si utilizzi per far
passare i cavi e per risparmiare. Come Wind abbiamo fatto una verifica
su Reggio Emilia, che ha una struttura di teleriscaldamento di cui pote-
vamo usare le canaline riducendo il costo in maniera importante.

BALDINI (PdL). Ferrovie, Società Autostrade, Rai, Enel hanno delle
infrastrutture e bisogna capire esattamente cosa comporti tutto questo: se
interventi di questo tipo sono utilizzabili, come abbattono i costi?

GUBITOSI. La ex rete Enel è quella che abbiamo noi, in quanto na-
sciamo da una costola dell’Enel. Il tema vero non è la dorsale, perché si
deve dividere il discorso in due parti: è come se ci fosse l’autostrada e poi
la diramazione: noi dobbiamo portare l’autostrada ad ogni singola abita-
zione e dobbiamo, quindi, costruire tutte queste diramazioni. Gli assi ci
sono e anche alcune metropolitan area network (MAN) o local area net-
work (LAN), però la grandissima parte del costo si deve sostenere per
creare il fiber to the home, in quanto ogni singola abitazione delle zone
coperte dovrebbe essere toccata da questo cavo. I numeri vi saranno alle-
gati, ma la gran parte dei costi (a seconda delle assunzioni che si fanno le
percentuali possono variare) dipende dalla messa in opera degli scavi
stessi che in una serie di casi è semplificata attraverso l’utilizzo dell’esi-
stente. Mi risulta che il Ministero abbia avviato, e stia conducendo (se non
ha già completato), una specie di catasto delle reti disponibili.

Vorrei fare un’osservazione sul rapporto tra operatori e over the top.
Sarà difficile immaginare che ci sarà una soluzione solo italiana. Dovrà
essere quantomeno europea: come vi dicevo, la commissaria Kroes ha
aperto un dibattito su questo tema e ci sta chiedendo la nostra opinione,
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come state facendo voi. È in corso di elaborazione. E non è semplice, an-
che perché lo stesso problema lo vivono gli Stati Uniti, dove è evidente
che, da parte di soggetti come Google, c’è uno scarso interesse ad avviare
questo dibattito perché allo stato attuale sono nel migliorie dei mondi pos-
sibili: il traffico viene gestito da altri, la crescita viene finanziata da altri e
quindi loro non hanno un forte stimolo a mantenere questo status produt-
tivo di redditività.

Credo che il senatore Vimercati abbia chiesto cosa pensi del traffic

management: come sempre, è questione di definizioni. È chiaro che c’è
comunque una certa parte di traffic management, ma questo non vuol
dire assolutamente – se a questo si riferiva – che vi sia un controllo da
parte degli operatori sul contenuto o sull’accesso. Controllo che per legge
non possiamo (violerebbe la privacy dell’utente), non saremmo in grado e
comunque non vorremmo effettuare: non vi è quindi alcun tipo di con-
trollo, se è questo che intendeva come traffic management.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Gubitosi per il prezioso contributo
offerto ai lavori della Commissione; rinnovo la richiesta di una sua nota
scritta.

Proseguiamo i nostri lavori con l’audizione del dottor Stefano Parisi,
amministratore delegato di Fastweb, che è qui presente con il dottor Ro-
berto Scrivo, responsabile relazioni istituzionali di Fastweb.

Dovete consentirmi una piccola digressione. Ho fatto molte cose in-
sieme al dottor Stefano Parisi e lo ricordo come ottimo capo del Diparti-
mento dell’economia quando, nel 1992, si varò la più grande manovra
economico-finanziaria, la manovra più seria, quella che ha invertito la ten-
denza nel nostro Paese. Era lui che coordinava il lavoro dei Ministri di
allora, con il Governo presieduto da Giuliano Amato, Barucci ministro
del Tesoro e Ciampi governatore della Banca d’Italia. Stefano Parisi con-
tinuò ad essere capo del Dipartimento nel 1993 con il Governo Ciampi,
poi con il Governo Berlusconi e quindi con il Governo Prodi. In quegli
anni (1992, 1993, 1994) io avevo la responsabilità della finanziaria. Poi
ho seguito ed ammirato il dottor Parisi quando si è trasferito a Milano,
con il sindaco Albertini, dove ha esercitato il ruolo di city manager. Con-
cludo questa premessa ricordando (e non lo faccio per piaggeria, ma per-
ché siamo amici e lo sanno in tanti) che Stefano Parisi è un economista
dotato di una sensibilità politica che è raro trovare in persone di questo
livello.

In sintesi, ormai da quasi dieci anni parliamo di banda larga, si sono
svolti convegni ed indagini, sono stati stilati rapporti e noi qui, nell’8ª
Commissione del Senato, nel 2011, non vogliamo svolgere l’ennesima in-
dagine conoscitiva che produca qualche chilo di carta per sostenere che
c’è bisogno della banda larga. Vorremmo invece cercare di capire da
voi operatori cosa realmente si debba fare perché questo progetto, da tutti
giudicato strategico, diventi una realtà operativa, considerato il fatto che
siamo uno degli ultimi Paesi in Europa nel settore e che non ci sono
più risorse pubbliche, per cui è inutile perpetrare l’ipocrisia di dire che
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aspettiamo che il Ministero stanzi miliardi che non ci sono. In questo
senso, di questo progetto strategico immagino sarebbe bene che nel futuro,
oltre al Ministero delle attività produttive, si occupasse anche il Dicastero
delle infrastrutture.

Ebbene, modificata nel 2002 la norma sul project financing, abbiamo
capito che questi investimenti hanno una redditività e possono creare il
protagonismo degli operatori privati che si possono candidare – non
solo i grandi operatori della telefonia, ma anche altri – a costruire questa
infrastruttura per poi affittarla a tanti, che sono interessati a prenderla in
affitto. Avendo quindi l’esigenza di far decollare tale infrastruttura, vor-
remmo focalizzarci su come farlo in una condizione finanziaria critica,
in cui non possiamo chiedere più di tanto risorse al settore pubblico e dob-
biamo attingere al serbatoio degli investimenti privati.

L’ultima osservazione è personale ed è che anche la politica do-
vrebbe adeguarsi a questa nuova realtà della rivoluzione nella comunica-
zione. In questo senso, abbiamo una Commissione di vigilanza che vigila
sulla Rai, mentre ormai la comunicazione si fa in tanti modi e sarebbe op-
portuno che anche la politica adeguasse la sua strumentazione.

Do senz’altro la parola al dottor Stefano Parisi.

PARISI. Grazie, signor Presidente, per le parole pronunciate in aper-
tura dell’audizione e per la ricostruzione del mio curriculum.

Abbiamo presentato alla Commissione un documento che gli onore-
voli senatori dovrebbero avere in copia e che tratta l’argomento che esa-
mineremo nel corso dell’audizione. Cercherò di essere molto sintetico,
perché credo che i tempi a disposizione siano stretti, ma tutti i punti
che il documento affronta sono molto rilevanti.

Per noi è molto importante riuscire ad avere un colloquio con le forze
politiche, perché questo è un argomento che i partiti, i Parlamenti, i Go-
verni di tutto il mondo stanno trattando con grande attenzione, dal mo-
mento che dietro la banda larga c’è non soltanto lo sviluppo di un nuovo
business potenziale, ma anche la riorganizzazione completa del sistema
economico dei diversi Paesi. È evidente, infatti, che essa intervenga su
gran parte dei problemi che oggi affliggono i sistemi economici europei
in termini di bassa crescita e produttività, peso del welfare e delle ammi-
nistrazioni pubbliche e del loro bilancio, attraverso una maggiore effi-
cienza della rete pubblica. La possibilità di adottare servizi sul web nelle
pubbliche amministrazioni o di migliorare la logistica piuttosto che il si-
stema distributivo riesce a portare fortissimi miglioramenti in termini di
produttività, efficienza e riduzione dei costi dell’amministrazione pubblica
con conseguenze decisamente importanti. Se guardiamo agli altri Paesi –
che sono un po’ più avanti di noi per certi versi e non per altri, come chia-
riremo con calma – basti pensare a cosa è seguito all’adozione di Internet
da parte delle famiglie e delle imprese negli Stati Uniti: è cambiato anche
il profilo della amministrazione pubblica. Il 1993 (quando lavoravamo in-
sieme con il presidente Grillo) è stato il momento del reinventing govern-

ment di Al Gore, che insieme alla informatizzazione e all’apertura delle
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autostrade informatiche ha cambiato completamente il profilo dell’ammi-
nistrazione pubblica.

Potrei citare numerosi esempi di come Internet possa aumentare l’ef-
ficienza, ma basterebbe considerare soltanto quello della spesa farmaceu-
tica. Ogni anno interveniamo sul prezzo finale dei farmaci senza mai es-
sere in grado di intervenire sulla quantità; i sistemi informatici invece, col-
legando tutti i medici di base, le ASL e cosı̀ via, consentono di avere un
controllo molto più intelligente sull’uso dei farmaci, sulle prescrizioni che
i medici rilasciano e sui budget delle singole ASL, un controllo che può
portare ad una forte riduzione, miglioramento e qualificazione della spesa
sanitaria farmaceutica, senza dover passare attraverso l’incertezza continua
della ridefinizione dei prezzi di anno in anno. Ho portato solo un esempio,
ma se ne possono citare migliaia che vanno in questa direzione.

Si tratta quindi di un tema che ha importanza non soltanto per Fast-
web, Telecom o Wind, che possono fare più o meno affari, bensı̀ anche
per lo sviluppo del Paese.

Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio, perché la rete che abbiamo
oggi è una buona rete. Considerate che la rete italiana è una delle reti
di telecomunicazioni più performanti. Pensate che la rete di Fastweb
(che ha realizzato con soldi privati perché è stata quotata, ha preso soldi
dal mercato e ha investito cinque miliardi di euro), che si chiama fiber to

the home (vale a dire che porta la fibra a casa dei clienti), è il 40 per
cento della rete fiber to the home di tutta Europa. Questo è avvenuto per-
ché abbiamo iniziato con dieci anni di anticipo rispetto agli altri Paesi eu-
ropei e abbiamo accumulato una grande esperienza; oggi la sola Metroweb
(che è un pezzo della nostra rete, perché Fastweb la costruı̀ insieme alla
AEM e costituı̀ questa società che si chiama Metroweb) è contesa da
sei o sette potenziali acquirenti per un valore che sta intorno ai 400-450
milioni e riguarda solo Milano: pensate cosa possa voler dire fare un’ope-
razione che potrebbe riguardare tutto il Paese. Quindi abbiamo esperienza,
da questo punto di vista, e siamo stati bravi. Anche la rete in rame di Te-
lecom Italia, pur avendo oggi dei limiti, dal punto di vista tecnologico fi-
nora ha retto abbastanza bene.

Il problema di fronte al quale ci troviamo oggi, che è molto impor-
tante, è che questa rete (non domani, ma da qui ai prossimi cinque o sei
anni) non reggerà più, perché il traffico sta aumentando in modo consi-
stente ma anche a fronte del fatto che i prezzi che gli operatori di teleco-
municazione applicano ai loro clienti finali (siano essi clienti residenziali
o aziende) sono in continua discesa. Negli ultimi sei anni i prezzi delle
telecomunicazioni sono scesi del 25 per cento a fronte di un aumento
tra il 10 e il 20 per cento di tutte le altre utilities (acqua, energia, gas e
cosı̀ via) e questo è un fenomeno che sta accadendo in tutto il mondo.

Venti giorni fa si è svolto un summit dei CEO (gli amministratori de-
legati) delle aziende europee presso la Kroes cui ho partecipato, mentre la
settimana scorsa ho terminato un giro negli Stati Uniti per parlare con
tutte le aziende di tutta la filiera di Internet per capire cosa stia succe-
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dendo lı̀: voglio trasferire qualche notizia al riguardo che siamo riusciti ad
acquisire.

Ora faccio un ragionamento di settore e non nell’interesse specifico
di Fastweb. Sono anche presidente di Assotelecomunicazioni-Asstel: an-
che se qui non sono in questa veste, credo di poter dire delle cose che
sono condivise un po’ da tutti i nostri associati. In sostanza, sta succe-
dendo che le aziende che hanno la rete sia fissa che mobile rilevano
che i ricavi che derivano dall’uso di entrambe le reti sono piatti o addirit-
tura si stanno riducendo, perché tra di noi c’è una fortissima competi-
zione: pensate a quanto costava un collegamento Internet solo dieci
anni fa, quando è nata Fastweb, e a quanto costa adesso: si tratta di un
terzo o di un quarto del prezzo di dieci anni fa, con margini quindi che
si riducono consistentemente per tutte le aziende. Ma davanti a noi ab-
biano la necessità di fare una enorme quantità di investimenti per poter
mantenere il flusso di traffico che aumenta e mantenere la qualità che ga-
rantiamo all’attuale base di clienti. Sul documento che abbiamo conse-
gnato agli Uffici della Commissione c’è una slide importante (scusate,
non le uso frequentemente, ma talvolta sono utili), da cui si può evincere
come si pensa possa crescere il traffico Internet nel mondo da qui al 2014.
Ebbene, la sola crescita del 2014 è superiore a tutto il traffico del 2009,
vale a dire che c’è una crescita esponenziale che sta procedendo a ritmi
elevatissimi, cui dobbiamo riuscire a star dietro perché non possiamo
non dare un servizio di qualità ai nostri clienti, e lo dobbiamo fare con
risorse che, all’interno di questo settore, sono in continua diminuzione.

Faccio una premessa che avrei voluto svolgere alla fine: non servono
soldi pubblici. Secondo me, non dobbiamo commettere l’errore che invece
stiamo commettendo spesso e che anche in Europa si sta commettendo,
perché molti miei colleghi in Europa a la Kroes hanno detto: «Ci servono
soldi pubblici». I soldi pubblici in Europa non ci sono. L’Australia recen-
temente ha lanciato un piano finanziando tutto l’investimento per conto
suo, ma il Governo ha dovuto interrompere questo investimento perché
si è accorto che è molto più oneroso del previsto. In Italia per raggiungere
solo il 50 per cento della popolazione con una nuova rete in fibra bisogne-
rebbe investire una cifra intorno ai dieci miliardi di euro: non ci sono i
soldi pubblici per fare questa operazione. Ma dirò di più: non servono. Se-
condo me bisogna fare altro piuttosto che aspettare che arrivino cento mi-
lioni per le telecomunicazioni (che poi non arriveranno mai, perché poi ci
sono ben altre priorità nel mondo). Questa è una premessa importante,
perché credo che invece il mercato possa fare molto per lo sviluppo di
tali tecnologie: bisogna soltanto non commettere errori.

Il mondo di Internet, delle telecomunicazioni, è cambiato in modo
consistente in questi anni. Vi inviterei a riprendere il documento, perché
spesso sentiamo parlare di questo mondo in modo abbastanza confuso,
nel senso che sentiamo parlare di Google, di Telecom, delle televisioni,
della possibilità che le televisioni entrino nel mercato. Nel documento
c’è una schematizzazione molto interessante della catena del valore di In-

ternet che divide i soggetti protagonisti della filiera in cinque gruppi. Il
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primo gruppo è rappresentato dai produttori di contenuti (le televisioni, le
grandi major, Warner piuttosto che Medusa, le grandi televisioni di tutto il
mondo e poi i produttori dei contenuti che siamo noi stessi, perché in-
viamo le nostre email, partecipiamo ai nostri blog), che costituiscono il
primo pezzo della filiera. Poi c’è un secondo gruppo, rappresentato da co-
loro che rilasciano servizi: sono i motori di ricerca, Yahoo, Skype (se vo-
lete parlare con il voip), Google (a seconda delle cose che fanno: se fanno
comunicazione, se fanno contenuti, se fanno motori di ricerca, se fanno
entertainment, vale a dire intrattenimento), YouTube con coloro che orga-
nizzano e rivendono questi contenuti o addirittura che fanno transazioni
come Ebay. Poi c’è un terzo gruppo di soggetti che sono coloro che pos-
siedono le tecnologie hardware o sofware. Per l’hardware: Google è un’a-
zienda che fa piattaforme e distribuisce contenuti attraverso le sue piatta-
forme, però ha in ogni Paese, in tutto il mondo, dei sistemi che si chia-
mano content delivery network (CDN), vale a dire dei server, dei «com-
puteroni», in cui conserva i suoi contenuti e dove scambia con i suoi
utenti di quel Paese le email, fa lo storage delle sue email, mantiene i con-
tenuti di YouTube. Questo è un mondo importante, perché fa un enorme
business. Ci sono società come Akamai, che è una enorme azienda che ha
questi server in tutto il mondo. In Italia, quando Mediaset deve mandare
un suo contenuto sulla rete ad un cliente di Fastweb, lo storage è presso
Akamai che si fa pagare da Mediaset per gestire questi contenuti. Ho fatto
un esempio, ma ce ne sono altri. Un secondo pezzo della filiera che fa i
servizi è composto da tutti coloro che fanno servizi a pagamento, come
Paypal, dove si fanno i pagamenti e le transanzioni economiche; poi ci
sono coloro che raccolgono la pubblicità, che è un altro pezzo intermedio
della catena e questa parte di servizi tecnologie abilitanti è un cosiddetto
business-to-business (B2B), sono aziende che fanno affari con altre
aziende, ma non hanno rapporti diretti con il cliente finale. Poi ci siamo
noi, i pezzi della connettività, le aziende che possono essere AT&T o Te-
lecom Italia, Fastweb, Wind, Vodafone e tutte le migliaia di aziende in
giro per il mondo che fanno gli investimenti per la connettività e hanno
una parte di rete centrale e una parte di rete d’accesso. Spesso, come
nel caso di Fastweb o di Telecom Italia, le reti sono di proprietà degli
operatori, altri sono operatori che usano parte della loro rete, che affittano
la rete degli altri operatori e cosı̀ via. L’ultima parte della catena sono in-
vece coloro che hanno i devices, vale a dire i terminali, Apple, coloro che
vendono i telefoni, gli smartphone, le televisioni che oggi sono tutte col-
legate a Internet (mi riferisco alle nuove televisioni cosiddette smart, per-
ché al loro interno hanno dei circuiti che consentono ormai di accedere ad
Internet) e tutti coloro che vendono questi apparati o le applicazioni (le
famose applicazioni che troviamo sui nostri telefonini).

In questo mondo la gran parte degli investimenti viene fatta da coloro
che, per semplificare, abbiamo chiamato «connettività», che realizzano le
reti. Queste aziende stanno riducendo in modo consistente i loro ricavi a
vantaggio di altri due soggetti (quelli che offrono i servizi on line e quelli
che fanno le tecnologie abilitanti e i servizi) che stanno crescendo in ma-
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niera esponenziale come ricchezza generata perché non pagano ed hanno

molti ricavi. Usano il cliente, per esempio, di Fastweb che paga 30 euro al
mese e che poi paga questi altri soggetti perché compra su Ebay o si col-
lega ad un servizio a pagamento. Google, usando gratuitamente la rete di

Telecom Italia o Fastweb, porta a casa dei ricavi senza dover comparteci-
pare all’investimento nella rete. Il grafico di pagina 10 mostra l’anda-
mento delle capitalizzazioni di mercato e i valori di borsa delle aziende

dei quattro segmenti di cui abbiamo parlato: coloro che hanno perso va-
lore in questi ultimi sei anni sono coloro che hanno i contenuti e le infra-
strutture. Quelli che hanno i contenuti non hanno capito come funziona

fare business con gli stessi, mentre altri come Google stanno guadagnando
molto. Il grafico di pagina 7 illustra invece come si sviluppa il traffico nel
corso di una giornata su una rete Internet. Questo è un dato del mercato

americano che è più avanti di noi, ma noi stiamo andando in quella dire-
zione. L’80 per cento del traffico che si sviluppa nelle ore di picco (dalle
ore 20 alle ore 23) è fatto da servizi di video on demand e navigazione su

Internet ovvero coloro che visitano e scaricano contenuti dai siti. Tutte le
altre attività (giochi, social network, email) generano un traffico non supe-
riore al 20 per cento. Coloro che comprano i contenuti a poco e che, a

volte, li piratano per poi trasferirli facendo soldi con la pubblicità o perché
li vendono occupano l’80 per cento della disponibilità della rete. Vengo
dagli Stati Uniti, in cui negli ultimi due anni (da quando c’è stata l’ele-

zione di Obama) si è svolto un grande dibattito sul tema della neutralità
della rete: lı̀ una parte sostiene che la rete debba essere neutra, nel senso
che gli operatori di rete (AT&T, Verizon) non possano stipulare contratti

commerciali con coloro che hanno le piattaforme di servizio o con coloro
che hanno i content delivery network (CDN) in giro per il mondo, in
quanto chiunque voglia passare deve poterlo fare gratuitamente, perché

la rete è un grande strumento democratico e tutti devono fare quello
che vogliono sulla rete. Quindi, è stato stabilito che si dovesse approvare
una norma che vieti di fare determinate cose. Questa decisione, che è stata

presa dalla Federal communications commission (FCC) il 21 dicembre
scorso, si è tradotta in una norma un po’ confusa, ma che sostanzialmente
stabilisce che gli operatori come Verizon non possono fare accordi con

soggetti come Google per farsi pagare il passaggio dei contenuti. Noi ri-
teniamo che questo sia un errore. Non vogliamo nessuna legge, ma cre-
diamo che dobbiamo lasciar gestire agli operatori di telecomunicazione,

se c’è un mercato e se hanno il potere contrattuale, la loro capacità tra-
smissiva anche nei confronti di coloro che hanno lo storage dei contenuti
sulla rete o coloro che hanno le piattaforme di servizio, concedendo la

possibilità di far prioritarizzare il loro traffico, in modo tale che Google
non usi in modo incondizionato la rete e che ceda una quota dei suoi ri-
cavi, se vuole avere un servizio di qualità verso il cliente di Fastweb, a

Fastweb stesso, in modo che l’operatore di telecomunicazione garantisca
quel tipo di qualità. Tutti potranno entrare, perché non stiamo dicendo
di mettere una barriera di accesso alla rete (che è un grande strumento de-

mocratico e che deve rimanere uno strumento per tutti), però se i Parla-
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menti non adotteranno una legge e non interverranno in questa materia ci
lasciano andare dove va il mercato. Non sappiamo se riusciremo e se
avremo la forza contrattuale di fare questi accordi, ma non ce la faremo
mai a fare gli investimenti che dobbiamo fare soltanto prendendo i soldi
dai nostri clienti. Dobbiamo, quindi, attingere anche da coloro che nella
catena del valore di Internet stanno avendo un vantaggio, in modo da ri-
partire l’onere di questo investimento. Altrimenti rischiamo di fare come
hanno fatto in America, dove è stato stabilito un cap, un tetto massimo
all’uso della banda e si paga a quantità di banda utilizzata perché da qual-
che parte questi costi si devono recuperare o alzando i prezzi per gli utenti
finali che vogliono usare 20 mega a qualsiasi ora del giorno oppure sca-
ricandoli sui contenuti. In America questo ha generato un grande dibattito,
perché da una parte ci sono Google e Apple, che sono due giganti ame-
ricani molto influenti in quel Paese, e dall’altra parte ci sono dei giganti
anch’essi americani di telecomunicazione che fanno le reti. Oggi Obama è
molto più vicino alle posizioni di Google e di Facebook: addirittura alcuni
membri del suo staff sono dirigenti di queste aziende e, quindi, c’è un evi-
dente spostamento della politica in quella direzione. In Italia abbiamo in-
teressi nazionali molto precisi che riguardano gli italiani e le reti italiane
e, quindi, probabilmente questo ragionamento da noi diventa più semplice.
Nel Congresso americano si è svolto un dibattito molto più complicato,
tant’è vero che il Congresso ha deciso di non decidere perché è cambiata
la maggioranza a settembre e ha rinviato la palla alla FCC, la nostra Ag-
com. Dico questo perché, a nostro avviso, il primo errore da non commet-
tere è aspettare soldi pubblici e il secondo è esagerare nella normativa in
questa materia, perché rischiamo di legarci le mani quando il mercato
deve seguire il suo corso. Non sappiamo se ce la facciamo, ma gran parte
delle risorse vanno su contenuti e su aziende non italiane: pertanto, la-
sciate le aziende italiane fare quello che devono fare sul mercato, garan-
tendo l’apertura della rete a tutti i soggetti.

In Italia abbiamo un problema aggiuntivo importante che è rappresen-
tato dalla penetrazione molto più bassa di Internet rispetto ai Paesi del
Nord dell’Europa e agli Stati Uniti d’America. Abbiamo una penetrazione
che è intorno al 50 per cento e addirittura del 60 per cento sulle imprese;
ciò vuol dire che c’è un 40 per cento di imprese che non ha un collega-
mento ad Internet, il che costituisce un fatto gravissimo.

Dobbiamo capire perché ciò avvenga. Noi abbiamo una qualità di
banda e di offerta del servizio nettamente superiore a quella di altri Paesi,
dove la penetrazione è molto più elevata: un contratto Internet a Londra
prevede al massimo 2 mega ed il call center che non funziona la notte,
né nei week-end. Grazie alla concorrenza, la qualità del nostro servizio
è molto superiore, la banda erogata è molto maggiore e i nostri prezzi
sono in linea con quelli degli altri Paesi europei. Non abbiamo, quindi,
un problema di eccessivo costo della connettività. Purtroppo, abbiamo
un problema molto più grande, che è lo scarso uso di Internet per fini «in-
dispensabili». Mentre uno studente inglese che frequenta l’università non
può non avere un suo account e un suo collegamento Internet perché il
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rapporto con l’Università avviene interamente attraverso il web (dalle di-
spense all’iscrizione, alla prenotazione degli esami, ai risultati e cosı̀ via),
in molte nostre università non è affatto necessario. Potremmo portare in-
finiti esempi: ho preso in esame l’università perché è il più clamoroso fra
tutti, ma ve ne sono diversi altri. Pertanto, il lavoro che sta svolgendo in
questo momento il Governo per sviluppare il Piano di e-government 2012
è molto importante, perché più si portano servizi sul web, più diventa in-
dispensabile disporne. Questo è un primo aspetto.

Il secondo aspetto concerne la logistica. Purtroppo siamo un Paese in
cui l’uso del web a fini commerciali (quindi, per essere pratici, le signore
che fanno la spesa o comprano un qualsiasi oggetto sul web) trova un
grande ostacolo nella logistica, che è ancora inefficiente. Basti pensare
che Amazon in un convegno svoltosi due anni fa a Capri disse che uno
dei rischi che loro prefigurano nel lavoro commerciale sul mercato italiano
era proprio la logistica, che non gli consentiva di garantire i tempi per lo
shipping dei prodotti. Questo è un problema di sistema che dobbiamo af-
frontare.

Vi sono poi tanti altri fattori. Ad esempio, l’IVA sui libri scolastici è
del 4 per cento mentre sui libri elettronici è del 20. Per quale motivo? Do-
vrebbe essere il contrario. Molti servizi fruiti sul web – non citerò aziende
– costano di più che presso gli uffici dell’azienda, mentre dovrebbe essere
l’esatto contrario, perché all’azienda costa molto di meno erogare un ser-
vizio o un pagamento via web.

Vi è poi anche un problema strutturale, perché abbiamo una popola-
zione più anziana rispetto alla media dei Paesi del Nord Europa, anche se
credo che questo problema sia risolvibile, perché personalmente ho una
mamma di novant’anni che mi manda e-mail e parla su Skype, pur aven-
dole regalato il computer due anni fa. Si tratta a mio avviso di un aspetto
psicologico e se vi fosse un’azione promozionale, non da parte del Go-
verno, ma lasciata fare alle aziende, sarebbe una forma di un welfare im-
portante, perché aiuterebbe gli anziani a poter sentire la famiglia più vi-
cina ed essere maggiormente autonomi, ad esempio potendo fare la spesa
da casa. Dobbiamo crederci di più, perché questa è una bella opportunità
per tutti che non toglie lavoro.

Abbiamo grandi potenzialità, dobbiamo soltanto fare in modo che il
mercato funzioni bene e che le autorità normino fornendo un quadro rego-
latorio certo e stabile nel tempo, cosa che purtroppo ultimamente non è
successa. Infatti, per poter effettuare investimenti è necessario sapere quali
siano le regole, sia in termini di prezzo di vendita dei servizi, che in ter-
mini di stabilità di costo per coloro che li usano. Ultimamente, invece, ab-
biamo partecipato in maniera abbastanza distorta a decisioni regolatorie
adottate più sull’onda della soluzione del problema di un’azienda e del
quarter successivo che in una logica di lungo periodo. Solo di recente,
per due volte nel corso degli ultimi due anni, abbiamo aumentato il prezzo
della rete di rame e quindi la redditività in capo a Telecom Italia quando
invece, se dovevamo fare qualcosa, era trovare un sistema per aumentare
la redditività della fibra per Telecom Italia. È infatti evidente che Telecom
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Italia, avendo una rete in rame sempre più redditizia, non avrà alcun inte-
resse ad investire in fibra e queste sono decisioni assunte nel 2008 e nel
2010, non dieci anni fa. Purtroppo, quindi, in questo settore vi è una certa
miopia nel passare da quello che si dice (vale a dire che in Italia bisogna
investire tanto nella fibra ottica) a quanto quotidianamente si realizza.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Parisi per la lucida e puntuale
esposizione e per il documento lasciato agli atti della nostra Commissione,
che non possiamo che apprezzare.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, desidero porre una domanda ab-
bastanza semplice, soprattutto per il dottor Parisi, che è un economista:
quale impatto avete valutato che abbia la tecnologia della fibra ottica sullo
sviluppo economico di un territorio? In tanti comprensori industriali non
arriva la fibra ottica ed è inutile che parliamo di sviluppo economico
quando poi il primo sviluppo è comunque la connettività alla rete. Tutta-
via, dalla sua analisi mi sembra che siamo quasi arrivati ad un punto in
cui un cane si morde la coda, vale a dire: più si fanno contenuti, più è
necessario usare la rete, più la rete costa di meno, più gli investitori
non investono perché guadagnano soltanto coloro che mettono i contenuti
e quindi i 10-15 top size utilizzano la rete senza pagare. Mi sembra un
problema che dovrebbe essere regolamentato forse lasciando una rete li-
bera per i più piccoli.

Sapete quanto occupano della vostra rete questi top size come Google
e Facebook?

PARISI. L’80 per cento.

RANUCCI (PD). Questa è già una assoluta risposta.

Infine, con riferimento al digital divide, come pensate di arrivare
nelle località più disagiate? Lei ha asserito un fatto fondamentale, vale
a dire che il digital divide non è solo dei siti, ma è anche sociale, quindi
è molto importante provare a dare una spinta affinché non ci sia digital
divide dell’età o della situazione economica delle persone e dovrebbe es-
sere un’azione che può essere da voi supportata.

BUTTI (PdL). Signor Presidente, ringrazio anche io il dottor Parisi.

A questo punto, non ho capito se la legge occorra o no, perché l’e-
sempio americano che il dottor Parisi ha ricordato e che conosciamo (an-
corché non cosı̀ bene, ma in modo superficiale) è stato recentemente cri-
ticato in sede europea. Non saprei dire se abbiamo avuto la fortuna o la
sventura di sentire la signora Kroes qui in Commissione e onestamente
non è stato alcunché di formativo o informativo, in quanto il legislatore
europeo è veramente molto più moderato rispetto agli americani che lei
ha conosciuto e di cui ha parlato.

Io ritengo che un intervento legislativo occorra, un intervento snello,
quantomeno per capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di net-
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neutrality, se stiamo parlando solo di garanzia di accesso, o di network

management o di traffic management e per capire cosa possa andare in
rete e cosa no e a quale velocità ci debba andare e a quale no, infine,
per consentire anche il lavoro delle Authority, che lei ha giustamente evo-
cato. Per questo, con i colleghi del Popolo della libertà, ci siamo ispirati a
quanto stava accadendo negli Stati Uniti e nell’Unione europea per pre-
sentare un disegno di legge veramente snello, che spero che lei possa leg-
gere (anche perché sarebbe un impegno molto breve).

Però a questo punto veramente non ho capito se occorra o no una
legge. Quando lei ha parlato di dare priorità a determinate «cose» che gi-
rano in rete, chi la può decidere? Credo che nel momento in cui anche a
livello europeo gli investimenti (ho visto anche i vostri grafici), cosı̀ come
i ricavi, sono ovviamente in picchiata (perché i dati 2009-2010 questo mo-
strano), in una situazione in cui il mercato è veramente sofferente, un in-
tervento legislativo – ripeto – molto snello sia necessario.

In secondo luogo, lei non trova che ci siano delle analogie partendo
da quanto sosteneva, vale a dire che coloro che gestiscono le infrastrutture
e coloro che forniscono i contenuti perdono, economicamente parlando
(abbiamo visto anche i dati). Ci sono delle analogie che noi avevamo pre-
visto a suo tempo, nel 2004, quando il Parlamento si impegnò sulla legge
n.112 che lanciò, riprendendo altre iniziative legislative, il digitale. Anche
in quel caso c’erano i fornitori di rete e quelli di contenuti, ma sapevamo
perfettamente che, prima di consentire ai fornitori di rete e di contenuti di
poter guadagnare e quindi remunerare i propri investimenti, sarebbero pas-
sati parecchi anni. Allora vorrei capire un po’ meglio la situazione. Lei ha
ragione, è cosı̀: chi produce servizi guadagna in questo momento nella
scala che lei ha rappresentato; però quali sono le analogie, se ci sono?
E soprattutto avete previsto quello che mi sembra abbastanza evidente,
cioè che si potrà normalizzare e potrà tornare a remunerare il proprio in-
vestimento colui il quale avrà fatto degli investimenti sulle infrastrutture
ma anche sui contenuti?

Passo ad una terza e ultima questione. Visto che il problema delle
infrastrutture è serio e giustamente, come lei ha ricordato, non ci sono ri-
sorse economiche, non le sarà sfuggita una dichiarazione (che io non ho
trovato affatto bizzarra) di Eric Besson, il Ministro dell’industria francese,
il quale senza tanti convenevoli ha invitato i fornitori di servizi a parteci-
pare direttamente agli investimenti sulla rete. Vorrei capire se nel caso ci
fosse una disponibilità in tal senso e che cosa lei pensi al riguardo.

VIMERCATI (PD). Ringrazio il dottor Parisi per l’esposizione e mi
limito a porre un paio di domande e a sollecitare un approfondimento di
quanto detto.

In primo luogo vorrei sapere se il mercato è in grado da solo di com-
battere il digital divide. Lei ha orgogliosamente affermato che non ser-
vono soldi pubblici: vorrei capire meglio la situazione. È un’affermazione
da prendere con beneficio d’inventario per le aree più periferiche, più spo-
polate e cosı̀ via, oppure è da considerare cosı̀ come lei l’ha pronunciata?
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Siamo preoccupati per la riduzione molto forte delle risorse pubbli-
che, come lei sa, prevista dal piano Romani, con gli 800 milioni che
sono ora diventati 70, anche perché il suo collega di Wind (audito poco
fa, prima di lei) ha sostenuto che naturalmente il mercato può fare tanto
ma non tutto. Lei invece afferma che può fare tutto. Vorrei capire se que-
sta affermazione è da prendere alla lettera e quindi se il ruolo del pubblico
è solo quello delle regole, solo quello normativo e basta. Certo, faremmo
felice il ministro Tremonti, ma mi piacerebbe sapere come potremmo rag-
giungere davvero le aree ad elevato digital divide.

La seconda domanda richiama il punto critico della net-neutrality. La
riprendo dal testo che ci avete presentato, che sostanzialmente rispetto alla
questione della neutralità consiglia di non illudersi sul fatto che si possa
immaginare un’espansione senza limiti, in cui tutti possono fare tutto:
c’è bisogno di gestire il traffico e quindi la risposta a tutto ciò è il network

management o traffic management che dir si voglia. Lo sottolineava prima
anche il collega Butti. Non credo che questo sia complicato da realizzare.
Come può una società democratica affidare a Fastweb piuttosto che a Te-
lecom un compito cosı̀ delicato, dando una cambiale in bianco per dire:
questo va a velocità uno, questo va velocità due, questo va a velocità quat-
tro, questo arriva domani e questo oggi. Il tema della neutralità non lo vo-
gliamo porre in modo ideologico, ma cercando di individuare un punto di
equilibrio tra gli interessi degli investitori e ovviamente quelli dei consu-
matori e dei fornitori di servizi. Faccio anche a lei la domanda che ho
fatto poco fa al suo collega di Wind: è solo questa la risposta, cioè il traf-

fic management, oppure c’è una risposta che può essere più trasparente,
più garantita, che consenta di dire che è una risposta «democratica» che
l’utente possa comprendere per cui è chiaro che non viene discriminato
rispetto a opinioni, a orientamenti o a tante altre possibilità?

Mi viene in mente solo un modo con cui potremmo rendere tutto tra-
sparente, vale a dire il prezzo, però mi pare di capire che il tema del
prezzo venga messo dopo la questione della gestione del traffico. Proba-
bilmente c’è una ragione tecnica dietro a queste affermazioni che avete
scritto, cui si è riferito prima anche il suo collega di Wind: mi piacerebbe
capire un po’ meglio, perché la trasparenza è tutto; credo che nessuna so-
cietà democratica possa dire: «Occupati tu di gestire». Sarebbe come dire
che qualcuno deva occuparsi di fare uscire «Il Corriere della Sera», piut-
tosto che «l’Unità», piuttosto che un altro giornale, in ore e in modi di-
versi a seconda di quanto spazio occupino nell’edicola. È qualcosa che
non sta in alcune delle coordinate a cui siamo abituati di diritti dei citta-
dini e, ripeto, di fondamenta di un Paese democratico. Non è una critica:
vorrei davvero capire qual è la soluzione, perché mi pare di capire che
siamo sulla stesso lunghezza d’onda, ma non mi ritrovo.

FILIPPI Marco (PD). Mi unisco anche io al ringraziamento al dottor
Parisi, soprattutto per l’efficacia espositiva e, una volta tanto, per la nota
che ci ha fornito, perché credo che le slides che hanno supportato la sua
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esposizione abbiano schematicamente reso efficaci le dinamiche che inte-
ressano il settore.

Ovviamente mi scuso in anticipo per l’approssimazione, non essendo
un esperto del settore e un cultore della materia, però volevo partire da
una rapidissima considerazione. Condivido pienamente i princı̀pi che ci
ha rappresentato in conclusione, nel senso che non solo non c’è da aspet-
tarsi soldi pubblici ma evidentemente su questo settore, dove si capisce
che il valore del profitto è un elemento che può essere messo in gioco
nel mercato, è chiaro che questo elemento deve essere stimolato. In linea
di principio condivido il fatto che un eccesso di normazione possa in ef-
fetti determinare appesantimenti e carico burocratico rispetto alla que-
stione, anche se (come diceva il collega Butti) non ho capito se, per le
questioni che ora vengo a porle, un intervento normativo scarno ma essen-
ziale debba comunque essere previsto.

Passando ad affrontare nel merito le questioni poste, mi chiedo in che
modo sia possibile rendere esigibile il costo di esercizio della rete da parte
di chi oggi ha i più alti profitti e i più bassi costi, anzi – di fatto – non
sopporta il costo della rete.

C’è poi una seconda questione che nella precedente audizione il col-
lega Baldini, a mio avviso, ha posto molto bene e a cui purtroppo è man-
cata un’adeguata e corrispondente risposta: cosa occorrerebbe per realiz-
zare concretamente, materialmente, l’intervento del cablaggio dell’ultimo
miglio? Deve solo essere fatto uno scavo, con canalette in cui si infilino
i cavi, la fibra ottica, o c’è dell’altro? Oppure (mi avvio a concludere) c’è
l’attesa da parte di chi in qualche modo deve realizzare gli investimenti
(mi riferisco, quindi, soprattutto ai gestori delle infrastrutture) che ogget-
tivamente i profitti si riequilibrino in maniera più adeguata? Perché se cosı̀
fosse, il rischio che in assenza di un intervento normativo, coercitivo, co-
munque da gestire da parte della politica, difficilmente tutto questo avrà
uno sviluppo naturale.

BALDINI (PdL). Ringrazio anche io, naturalmente, il dottor Parisi
per quanto ha illustrato molto compiutamente.

Riprendo quanto sosteneva il senatore Vimercati, perché è molto im-
portante: siamo stati massacrati per mesi e mesi, se non per anni, per il
fatto che nel nostro Paese non ci sono risorse pubbliche per fare la banda
larga. Il Ministero dello sviluppo economico ha detto più volte al ministro
Tremonti che bisogna farla e che bisogna trovare i soldi. Il competitor au-
dito prima di voi ha detto che ci vogliono i soldi per andare avanti, altri-
menti non ce la si fa. Lei, invece, viene qui e sostiene che non ci vuole un
euro.

PRESIDENTE. Il nostro audito ha sostenuto una posizione più pre-
cisa: ha detto che in Europa non ci sono risorse pubbliche; lo dice Tre-
monti, ma anche l’Unione europea.
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BALDINI (PdL). Non lo sottolineavo per contestare ciò che asserisce
il dottor Parisi, ma al contrario per apprezzarlo rispetto ad un piagnisteo
generale di fronte al quale siamo caduti anche noi: abbiamo riconosciuto
che il Ministero, il Governo e il ministro Tremonti non stavano stanziando
un euro per un obiettivo cosı̀ importante e strategico per il sistema Paese,
come diceva Parisi, e ci siamo chiesti cosa stesse succedendo. Abbiamo
pensato che ci fosse scarsa sensibilità, un non impegno del Governo e
una carenza oggettiva di questo Esecutivo che è fermo su obiettivi di
grande rilevanza. Oggi ci dicono che non serve assolutamente nulla.
Noi come Commissione dovremmo comunicare al Ministro delle sviluppo
economico Romani di non affaticarsi più di tanto, perché questo impegno
non serve ad alcunché, anzi si tratta di soldi che noi regaliamo perché le
aziende non ne hanno bisogno. Siamo in presenza di una mistificazione di
una situazione reale, che è totalmente diversa da quella che ci viene rap-
presentata. Sottolineo quanto detto dal senatore Vimercati perché, come
credo, se questa è la posizione corretta non capisco perché ci si debba an-
cora affannare su queste questioni assolutamente irrilevanti.

Poi c’è un altro dato collegato: Fastweb sostiene che in Italia ab-
biamo realizzato il 40 per cento della rete rispetto alla rete complessiva
europea. Vi rendete conto del dato che ci viene fornito? È un dato ogget-
tivo.

VIMERCATI (PD). Le reti di nuova generazione sono poca cosa ri-
spetto al totale.

BALDINI (PdL). Cambiano completamente il quadro, lo scenario, le
considerazioni e le richieste che come Parlamento dobbiamo avanzare nei
confronti del Governo. Il quadro è completamente ribaltato e anche tutte
le considerazioni critiche che abbiamo fatto (soprattutto voi, ma anche noi
in qualche modo) per cercare di superare quella situazione di stallo che
sembrava fosse determinata dalla mancanza di risorse, in realtà non ave-
vano alcun fondamento.

La seconda questione riguarda l’aspetto normativo. È stato chiarito
che gli operatori di telecomunicazione fanno grandi investimenti, mentre
ci sono utilizzatori, come coloro che forniscono servizi, che non pagano
niente. I primi, quindi, lamentano il fatto che offrono queste opportunità
pagando, mentre chi occupa la rete non contribuisce. Il dottor Parisi ci
chiede di dare carta bianca, di non regolamentare nulla e di lasciare che
sia il mercato a regolamentare una situazione di questo tipo e a riequili-
brare le cose. Con ciò, però, si generano le considerazioni del collega Vi-
mercati, che riprendo. Rispetto alle esigenze di regolamentare la materia
privilegiando la neutralità della rete, soprattutto sotto il profilo della li-
bertà di informazione, di accesso delle fonti e dei soggetti e cosı̀ via, sa-
rebbe opportuno capire quanto bene questo potrebbe avvenire, deman-
dando la regolamentazione di questo rapporto completamente a soggetti
privati, e come potrebbe essere riequilibrato il quadro complessivo senza
toccare i punti sensibili indicati dal senatore Vimercati.
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PRESIDENTE. Rinnovo il ringraziamento al dottor Parisi, però vo-
glio aggiungere che l’impostazione offerta dal nostro ospite che viaggia
in Europa è corretta, perché ha capito quello che dovrebbe essere chiaro
a tutti, ma che tanti si affannano a non capire: risorse pubbliche aggiuntive
in Italia e in Europa non ce ne sono. Ricordo ai colleghi che sei mesi fa
abbiamo approvato un documento proposto dal ministro Tremonti che dice
che fino al 2020 la politica di rigore dovrà continuare e, quindi, non ci
saranno fondi neanche per i prossimi dieci anni. Stante questa realtà, l’o-
peratore, siccome sa che deve fare gli investimenti, riconosce di essere
nella posizione di praticare un’alternativa, che è quanto sostengo anch’io:
nel 2008 ho scritto al ministro Scajola e, considerato che l’80 per cento
dei costi deriva da scavi, chiedevo come mai non si pubblicassero bandi
e non si chiamassero operatori privati a intervenire di modo che, finita
la rete, si potesse recuperare quanto investito. Nel 2008 il Ministero ha
continuato a credere nella possibilità di utilizzare i fondi Fas che, come
è stato detto, erano di 800 milioni e adesso non ci sono più. L’alternativa
è quella; non si tratta di far polemica: è la realtà. Quanto occorre? Ab-
biamo parlato di più di 10 miliardi. In questo momento non credo che
siamo in condizione di attingere al bilancio dello Stato.

PARISI. Sul tema risorse ha detto bene il Presidente: non ho soste-
nuto che non servono, ma credo che non dobbiamo commettere l’errore
di non fare nulla in attesa di risorse che non ci sono. È un classico errore
europeo: ho visto super colleghi di aziende enormi di telecomunicazione
europee che sono andati dalla commissaria Kroes a chiedere soldi pub-
blici. È un errore, perché significa perdere anni aspettando qualcosa che
non arriverà. Tutti i Governi europei stanno affrontando un enorme pro-
blema di finanza pubblica e credo che questo tema non sia tra le priorità.
Dopodiché sostengo che con le risorse di mercato possiamo farcela, anche
se si pone la questione del digital divide per i risvolti economici delle
zone a più basso ritorno. In questo caso, però, ci vengono in aiuto le tec-
nologie che solo tre anni fa, quando si cominciò a parlare del digital di-

vide con il piano Caio, non erano cosı̀ avanzate come adesso: oggi Voda-
fone, un mio concorrente cui non dovrei far pubblicità, sta aprendo con-
nettività mobile nei Paesi di digital divide in mille località importanti.
Il collegamento mobile – lo dico contro gli interessi di Fastweb – non è
identico alla tecnologia fissa, ma è assolutamente possibile: è stato lan-
ciato un satellite che consente il broad band satellitare completamente de-
dicato ai dati. Il satellite illumina qualunque valle italiana. Le tecnologie
come il Wimax (alla quale alcuni credono ed altri no, ma che avrà comun-
que una funzione) sono molto meno costose rispetto ai cavi portati sino in
cima alla montagna, anche perché – come sapete – c’è un problema tec-
nologico: a due chilometri dalla centrale l’ADSL crolla. Telecom non può
installare centrali ovunque: quindi soltanto tecnologie alternative possono
aiutarci in questa direzione. Se dunque ci sono circa 100 milioni a dispo-
sizione, ritengo che li si debba utilizzare per i distretti industriali, che sono
un’emergenza nazionale. Noi, come Confindustria, abbiamo fatto una
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mappatura dei distretti industriali non raggiunti dalla fibra: ritengo, per-
tanto, che se ci sono dei soldi debbano essere investiti «per accendere
in fibra» le aree industriali che hanno un evidente ed immediato vantaggio
per tutti.

Vi è poi una grande possibilità: noi (come Wind, Fastweb e Voda-
fone) abbiamo proposto il progetto «Fibra per l’Italia» per lanciare la fibra
e abbiamo chiesto la partecipazione della Cassa depositi e prestiti. Tale
partecipazione, senza incidere sui saldi di finanza pubblica, consentirebbe
di effettuare un buon investimento con la partecipazione finanziaria dello
Stato e con la possibilità di avere un ottimo ritorno nel medio periodo an-
che per la Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una soluzione che non pro-
duce un impatto di finanza pubblica, mentre ha sicuramente una conside-
revole potenzialità in termini di leva finanziaria.

PRESIDENTE. Lei è rimasto inascoltato?

PARISI. No, da quanto ha detto il ministro Romani di recente, la
Cassa depositi e prestiti sembra aperta a questa ipotesi e speriamo che
il pacchetto sulle infrastrutture di cui si sta discutendo contempli un ragio-
namento di questo tipo. Si tratta del famoso «tavolo Romani» sul memo-
randum of understanding (MOU) al quale abbiamo lavorato e stiamo la-
vorando, rispetto al quale quella ipotesi è stata una proposta avanzata da-
gli operatori alternativi. Come ho detto, si tratta di un meccanismo che
non incide sui temi di finanza pubblica.

Il secondo tema trattato è come si riequilibrerà nel lungo periodo la
catena del valore all’interno di Internet. Ebbene, dipende da cosa succe-
derà nel lungo periodo. Negli Stati Uniti, Comcast ha comprato NBC:
vale a dire che un operatore cable-TV, che ha la sua TV e un monopolio
(perché di questo si tratta) di connettività con 20 milioni di clienti, ha
comprato uno dei più grandi broadcaster degli Stati Uniti. Ho parlato
con entrambi, sia con NBC che con Comcast, per capire quale fosse la
logica strategica, che non è ancora chiarissima, tuttavia vi è il rischio
che si vada verso un mondo in cui i più ricchi compreranno i più poveri,
riducendo nel lungo periodo le possibilità di scelta e la concorrenza. Per-
tanto, come si ridistribuiscono lungo la catena del valore le risorse è un
tema delicato che dobbiamo affrontare oggi e non possiamo aspettare
che a questo si arrivi quando alcuni sono morti, perché a questo punto ri-
schiamo di offire meno scelte ai consumatori rispetto al mercato in con-
correnza.

È stato chiesto se serva una legge. In riferimento al disegno di legge
presentato direi che spingere di più sul tema della trasparenza è molto im-
portante, perché uno dei problemi più grandi che abbiamo (lo dico in una
sede politica) è costituito proprio dal valore della banda. È importante che
i clienti siano bene informati rispetto alla qualità del servizio, al tipo di
banda e al tipo di rapporti commerciali in essere con il content provider,
con i service provider e cosı̀ via, perché il mercato, cosı̀ come ve l’ho il-
lustrato oggi, è opaco e gli utenti non sanno. La gente ci chiama perché
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non funziona il computer e non sanno che non c’entriamo con il computer

e che casomai è un problema della società che lo ha prodotto, oppure ci

chiama perché non funziona il collegamento con Google e non sanno che

devono chiamare Google e non noi. È quindi un mercato abbastanza

opaco ed una norma che lo renda più trasparente sarebbe sicuramente

molto positiva.

Sono tra coloro che pensano che meno norme vi sono e meglio è, e lo

dico perché in Italia ne abbiamo tante e bisognerebbe approvare norme per

togliere norme più che per immetterne di nuove. Tuttavia, una norma che

vada verso la trasparenza sarebbe opportuna. Allo stesso tempo, non si

può continuare a promuovere il Wi-Fi gratis in giro per le città italiane,

e lo dico solo perché il presidente Grillo ha detto che ho una certa sensi-

bilità politica. Molti amministratori locali, di centrodestra e di centrosini-
stra, si fanno belli pubblicizzando iniziative come «150 piazze con Wi-Fi

gratis»: ma se è gratis, gli investimenti chi li paga? Una cosa è un albergo,

un bar, un locale o anche l’amministrazione comunale, che vogliono for-

nire il collegamento Wi-Fi gratis a chi entra nel loro edificio, altra cosa è

fornire il Wi-Fi gratis nelle piazze, come si sta facendo anche a Roma (e

non solo): è un danno drammatico, perché con i soldi pubblici si offre un
servizio che per noi è costoso e si abitua la gente a pensare al Wi-Fi in

maniera errata. È come dire all’utente di staccarsi dal contatore dell’Enel

e attaccarsi direttamente alla fornitura, cosı̀ non si paga più la bolletta:

non si può fare. Ho partecipato anche ad alcune risse con amministratori

pubblici locali che non mi amano perché dico questo. C’è un giornale,

«Wired», che sta promuovendo la campagna «Sveglia Italia!» per il Wi-

Fi gratis in tutte le città italiane: vuol dire che l’Italia tra dieci anni
sarà come l’Africa, vale a dire non ci sarà più Internet, perché se alle

aziende non arriveranno i ricavi e non ci sarà un ritorno degli investi-

menti, non ci saranno più investimenti.

Questo riguarda proprio la trasparenza e la qualità: stiamo inviando

messaggi confusi agli utenti, che a mio avviso sono molto dannosi non ri-

spetto agli interessi di Fastweb o di Telecom, ma se guardiamo nel lungo
periodo a cosa deve fare questo Paese, vale a dire se si deve reggere su

investimenti privati.

Tornando alla norma (giacché mi avete posto la domanda e non vo-

glio sottrarmi ad essa), una legge che sancisca che tutto quello che vuole
passare nella rete deve passare nella rete (vale a dire che non vi siano li-

miti) sarebbe giusta. Ma se il Parlamento decidesse di intervenire sui rap-
porti commerciali tra coloro che hanno la rete e coloro che vogliono far

transitare i loro contenuti sulla rete, fissando un prezzo o sostenendo

che l’Autorità deve decidere se il prezzo deve essere orientato al costo,

entrerebbe in un ambito (come è stato fatto negli Stati Uniti d’America)

di difesa della net-neutrality, vale a dire dell’accesso alla rete libero e gra-

tuito per tutti. Penso che invece che per una volta dovremmo provare, in

Italia, ad essere un po’ più aperti al mercato rispetto agli Stati Uniti, so-
stenendo che tutti devono poter accedere, ma gli operatori sono liberi di
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trovare – non di imporre – accordi a livello commerciale con i content

provider, Google e tutti gli operatori.

VIMERCATI (PD). E i consumatori stanno a vedere?

PARISI. I consumatori sono ben contenti di questo, perché l’alterna-
tiva è trasferire quel costo su di loro. In questo momento pagano solo i
consumatori. Non è che io stia imponendo un costo agli operatori che
loro devono riversare sul consumatore: sto imponendo loro un costo se vo-
gliono raggiungere il mio cliente e intendono fornirgli un superservizio. Se
il blog del signor Tal dei Tali vuole stare nella rete, ci starà sapendo che
per accedere a quel blog il sistema sarà un poco più lento rispetto ai siti di
coloro che hanno pagato una cifra apposta.

Qui bisogna decidere: o vogliamo gli investimenti o vogliamo met-
tere tutti alla pari. Tutti allo stesso livello già non ci siamo – come dimo-
strano i dati – perché alcuni stanno facendo molti soldi e noi stiamo per-
dendo risorse.

FILIPPI Marco (PD). Come è possibile rendere esigibili quei costi di
esercizio?

PARISI. Non si possono rendere esigibili, perché ci sono collega-
menti di Telecom Italia realizzati in California e il Parlamento italiano
non può andare a normare il contratto redatto in California: è il mondo.
Basta non dire il contrario. Quello che è successo negli Stati Uniti e
che sta succedendo in Francia è che stanno normando il contrario, vale
a dire che è vietato discriminare sulla rete, quindi Google vale come il
sito del signor Tal dei Tali e deve pagare lo stesso. Questo non va bene.

Una norma che imponga un trattamento commerciale uguale per tutti
a nostro avviso costituisce un errore; una norma che stabilisca che tutti
devono accedere, ma che le reti di telecomunicazioni sono libere di attuare
il network management e di gestire la rete in modo tale da dare qualità del
servizio a fronte di risorse, credo sia giusta. Oggi Skype fa un sacco di
soldi usando la nostra rete, addirittura cannibalizzando il nostro traffico
telefonico, e non paga niente per fare questo. Se mi metto di traverso e
comincio a far andare male il segnale di Skype verso Fastweb, quel si-
stema voip finirà col perdere i clienti di Fastweb. Se invece gli dico:
«Vieni qua, mi dai un po’ di soldi...

BUTTI (PdL). Ma al contrario anche Fastweb perderebbe i clienti di
Skype.

PARISI. Certo. Però se noi andiamo da Skype e gli diciamo: cara
Skype, adesso (e Telecom farà il suo, perché i grandi operatori europei
si stanno mettendo d’accordo per fare dei ragionamenti insieme con questi
operatori) se vuoi passare sulla rete Fastweb, mi devi riconoscere qualcosa
perché ti do la cosiddetta Quality of Service (QoS), per cui il tuo cliente
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può comunicare. D’altronde si va in quella direzione e non verso la scom-
parsa del voip. Il voip ci sarà, è una cosa buona, però qualcuno deve pa-
gare, perché se loro continueranno a fare i soldi e io a fare gli investi-
menti, tra tre anni saremo arrivati a fine corsa.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Parisi per il prezioso contributo
offerto ai nostri lavori, dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito
dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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